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ORD. N. 70
GREZZANA, 12/07/2021

Protocollo assegnato con modalità informatica

OGGETTO: provvedimenti viabilistici istituzione divieto di transito in via Monti Lessini dal giorno
13/07/2021 fino al giorno 30/07/2021 per lavori.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, POLIZIA MORTUARIA, PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI
DOCUMENTALI
VISTA la richiesta pervenuta in data 07/07/2021, prot. n. 13265/21, con la quale la ditta Acque
Veronesi chiede il divieto di transito veicolare in via Monti Lessini nel tratto di strada compreso tra
il civico 7/A e il civico 6/C per consentire il rifacimento della rete fognaria da eseguirsi da parte
della ditta Pazzocco Costruzioni srl, con sede a Roverè (VR);

VISTA l'Autorizzazione alla manomissione suolo pubblico in via Monti Lessini, rilasciata alla ditta
Acque Veronesi S.c.a.r.l. in data 12/07/2021 n. prot. 13706/21 dall'Ufficio LL.PP.
comunale;

Patrimonio

RITENUTO che, per garantire lo svolgimento di detti lavori e per salvaguardare al contempo la
viabilità pubblica, si ritiene necessario istituire il divieto di transito nel tratto interessato dai lavori
sopra detti;

VISTO

il Decreto Sindacale n. 09/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione
organizzativa dell'Area di Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria,
Protocollo informatica e flussi documentali al Comandante Dott. RUSSO Cataldo;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive
integrazioni e modificazioni nonché il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
L'istituzione del divieto di transito veicolare in via Monti Lessini nel tratto compreso tra il civico
7/A e il civico 6/C, per una lunghezza complessiva di circa 235 m, dal giorno 13/07/2021 fino al
giorno 30/07/2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00, con ripristino della viabilità
veicolare mediante copertura degli scavi, in particolare per quanto riguarda gli accessi carrai, nella
restante fascia oraria (18,00 08.00).
Sono esclusi dal presente divieto i mezzi di cantiere e i mezzi di soccorso per interventi in
emergenza.

DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori metta in atto quanto segue:
1) L'apposizione della prescritta segnaletica stradale, significante il divieto di transito previsto
dalla presente ordinanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30.04.1992, n° 285
“Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 16/12/92 n° 495);
2)

L' apposizione della segnaletica stradale di preavviso di “strada chiusa tra il civico 7A e il civico
6C” da posizionare a monte e a valle del tratto interessato dai lavori e di ogni altra segnalazione
necessaria e utile per la corretta deviazione del traffico veicolare;

3) Il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
4) gli addetti all'esecuzione dei lavori e i movieri che dovranno agevolare il regolare scorrimento
del traffico, dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
5) copia del presente provvedimento deve essere esposta sulla testata del cantiere;
6) quant'altro possa essere ritenuto opportuno dalla stessa Ditta al fine di alleviare al massimo il
disagio degli utenti della strada, avendo sempre cura ad attuare quanto necessario alla sicurezza
viabilistica e di cantiere al fine della tutela della pubblica incolumità;
7) è a carico del richiedente la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose
derivanti dallo svolgimento dei lavori.

Che la presente sia trasmessa a:
-Impresa Pazzocco Costruzioni s.r.l.
-Acque Veronesi s.c. a r.l. Verona;
-A.M.I.A. Verona;
-Albo Pretorio online;
-Stazione Carabinieri di Grezzana;
-Vigili del Fuoco, Verona;
-Croce Verde Grezzana.

C.da Maso di Sotto 10

37028 Roverè (VR);

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo
regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.
1034;
 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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IL RESPONSABILE
Area Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici,
Polizia Mortuaria, Protocollo Informatico e Flussi Documentali
CATALDO RUSSO
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